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Misure previste ed organizzazione del lavoro della 
SISTHEMA SRL (COVID19) 

 
Gentile amica/amico, 
 
è ormai ben nota l’emergenza c.d. COVID19  nonchè le norme e le ordinanze che 
impongono obblighi. Tralasciamo ovviamente pareri e contenuti medici e tecnici alla 
struttura sanitaria ed agli organi di stampa e di informazione rinnoviamo l’invito a adempiere 
al ruolo fornendo una informazione VERIFICATA CORRETTA ed UTILE. 
La nostra posizione e la strategia nel breve che ci siamo imposti, per arginare l’emergenza, 
è la seguente:   
 

Evitare la diffusione del contagio mantenendo inalterato il livello del servizio in 
termini di efficacia e di efficienza. 

 
Per far questo abbiamo ragionato e ci/vi imponiamo per reciproco rispetto, da oggi fino al 
3 Aprile compreso, alcune misure che vogliamo sintetizzare in 4 punti essenziali (FOCUS); 
questi i FOCUS che riassumono e specificano le misure e che vogliamo condividere con 
voi: 
 
focus 1 LIMITAZIONE DEI CONTATTI TRA PERSONE AL FINE DI NON 

ALIMENTARE IL CONTAGIO 
 
Gli uffici di via Santa Caterina Albanese 22 saranno “chiusi al pubblico” da oggi fino alla 
data sopra indicata. E vietato al personale Sisthema, se non previamente autorizzato, 
qualsiasi spostamento.  
Eventuali urgenze od impellenze che richiedessero uno o più incontri saranno pre-
concordate e definite con VOI (ovviamente con presidi e procedure già note a tutti per la 
tutela della salute). 
Viene limitata/sospesa l’attività ONSITE presso uffici esterni (ovvero interventi specifici di 
nostro personale presso le SEDI e gli UFFICI dei Clienti, attività di sportello pressi gli uffici 
pubblici). Useremo, per ovviare allo spostamento fisico delle persone, le tecnologie a 
disposizione al fine di eseguire la prestazione oggetto degli interventi  
 
 
focus 2 COPERTURA E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (RISORSE UMANE 

SISTHEMA) 
 
Il nostro personale e la presenza dei singoli operatori verrà gestito con strumenti di tipo 
LEAN o SMART (Smartworking). 
Le recenti  disposizioni introdotte dal Dpcm del 11 marzo 2020  impongono la chiusura di 
tutte le attività commerciali ad esclusione di quelle che forniscono beni di prima necessità e 
similari elencate specificatamente nel decreto stesso.  
Pertanto a far data  dal 13 Marzo, contrariamente a quanto comunicato nella 
precedente informativa al punto COPERTURA E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 
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(RISORSE UMANE SISTHEMA),  la nostra sede di via Santa Caterina Albanese 
22,  resterà chiusa e non coperta dagli operatori nella fascia oraria 9:00 17:00; al fine di 
gestire le  consegne di  documenti,  Firme , e quanto altro si potrà concordare 
direttamente  con il nostro personale un appuntamento previo avviso telefonico e sempre 
nel rispetto delle norme di sicurezza per la tutela della salute.  
 
 
focus 3 LA COMUNICAZIONE 

 
 
Vi rinnoviamo gli strumenti ed i sistemi di comunicazione al fine di contattarci; di seguito per 
tipologia di strumento troverai come contattarci (contatti a voi già noti).  
 
LA POSTA ELETTRONICA MAIL (Ci limitiamo ad illustrarvi i principali indirizzi di tipo 
“istituzionale” per brevità) 

EMAIL DEDICATE ALL’ORGANIZZAZIONE DELLA SISTHEMA SRL 

Indirizzo Email o alias tipo di comunicazioni che gestisce sia in 
entrata ed in uscita 

area ed 
approfondimenti 

segreteria@sisthema.it  
info@sisthema.it 

Documenti, quesiti generici non classificabili 
altrove;   
anomalie e richieste informative nell’utilizzo e 
nello sfruttamento delle applicazioni (es: la 
web area datev koinos) 

Frontoffice e 
backoffice 

amministrazione@sisthema.it Fatturazione dei servizi, contratti clienti e 
fornitori, finanza, banche ecc 

Rapporti 
economici e 
finanziari con 
noi 

servizi@sisthema.it 
Governo gestione e comunicazioni inerenti 
qualsiasi tipologia di servizio ove la stessa 
non fosse allocabile alla tipologia di servizio 
(vedi email sotto) 

SERVIZI 

adm@sisthema.it 
Attività e documentazione inerenti i servizi di 
contabilità, della gestione del payroll o paghe, 
adempimenti dichiarativi delle persone fisiche 

SERVIZI di tipo 
ADM 

ict@sisthema.it 
Gestione dei servizi tecnologici erogati tra i 
quali: la gestione di APP e tutte le attività di 
tipo informatico, sviluppo e manutenzione 
app, presenza web, content dei siti, ecc… 

SERVIZI di tipo 
ICT 

adv@sisthema.it 
Attività e documentazione inerenti i servizi di 
consulenza, pratiche presso i pubblici uffici, 
progetti aperti, bandi e contributi,  

SERVIZI di tipo 
ADV 

 
Restano attivi i singoli indirizzi email personali, le email personali sono a voi già note e non 
siamo qui a ricordarvele, ma vi chiediamo un ulteriore sforzo … qualsiasi mail che inviate 
alle persone è gradito mettere in cc (ovvero per conoscenza)  la relativa email 
dell’organizzazione e/o funzione interessata; questo ci consentirà un miglior 
monitoraggio! Grazie! 
 

Eliminato: Presso gli uffici di via Santa Caterina 
Albanese 22 sarà assicurata la presenza di fisica di 
almeno 2 operatori SISTHEMA (l’orario della 
presenza è ridotto dalle 9:00 alle 17:00 dal lunedi al 
venerdi) al fine di gestire le cose “materiali” (consegna 
documenti Firme ecc..) ed il presidio telefonico; la 
presenza degli operatori in sede assicurerà il controllo 
ed il monitoraggio delle nostre attività di backoffice e 
tenteremo di garantire e fornire soluzioni a problemi e 
risposte che abbiano (come di solito) requisiti di 
contezza e tempestività.¶
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TELEFONIA MOBILE 
TELEFONI CELLULARI DELLE PERSONE  

Nome e Cognome Numero di Telefono Mobile Ruolo ed AREE COPERTE 

Stefano Minelli 348 2872789 
Amministrazione interna, gestione dei 
Servizi in genere; SERVIZI di tipo ADV 

Benedetta Minelli 349 6502438 
Amministrazione SERVIZI 
SERVIZI di tipo ADM (contabilità e 
persone) 

Andrea Gasparini 349 6502712 
SERVIZI di tipo ADV 
SERVIZI di tipo ADM (paghe) 

Dario Piernoli 
 

331 3813771 
 

SERVIZI di tipo ICT 

 
 
SKYPE  
 
Le riunioni verranno gestite tramite call conference utilizzando la piattaforma microsoft office 
(tramite videochiamate con SKYPE su Teams); 
Nel caso in cui si dovesse organizzare una call con più persone saranno i nostri collaboratori 
ad organizzare la “conference”; Gli invitanti (partecipanti alla riunione) riceveranno un link 
con il quale accedere, all’ora individuata, alla conference call (tramite telefono, tablet o pc 
dotato di microfono e webcam) 
 
 
focus 4 INFORMAZIONE SPECIALISTICA MISURE FISCALI X COVID19 

 
 
Riteniamo importante fornire informazioni e contenuti di misure fiscali ed economiche a 
favore di imprese professionisti e famiglie; misure adottate ed inerenti l’argomento COVID19 
verrano diffuse tramite i canali tradizionali. 
Abbiamo già aperto sul nostro sito una sessione informativa Speciale (COVID19) alla quale 
si può pubblicamente accedere per reperire corrette informazioni; la sessione informativa è 
raggiungibile attraverso la home del nostro sito www.sisthema.it o cliccando direttamente 
sul link di seguito che vi consentirà di raggiungere la pagina specifica 
http://sisthema.it/covid-19/ 
I nostri clienti e gli iscritti al sito riceveranno in automatico i contenuti pubblicati chiunque 
voglia essere avvisato sulla pubblicazione di contenuti specifici può liberamente chiedere 
l’iscrizione alla sezione speciale presente in testa alla pagina inserendo l’email dove si vuole 
ricevere la comunicazione 
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 Chiudiamo così questa informativa: 
“Vogliamo condividere con tutti voi la responsabilità di questo momento importante 
continuando e migliorando il lavoro quotidiano. Prendiamo questa fase come uno “stress 
test”. Riteniamo serva uno sforzo da parte di tutti per tutelare la salute e anche per 
salvaguardare l’economia. Siamo certi che se saremo uniti, attenti ed efficaci ci metteremo 
alle spalle questa fase di criticità, certi che, prima possibile,  tutto ritorni alla normalità” 
  
Vi ringraziamo per la collaborazione e con la speranza di fare cosa gradita vi auguriamo 
buon lavoro, buona giornata e buon tutto. 
 
Roma 12 marzo 2020     Stefano Minelli (CEO Sisthema Srl) 
 

Eliminato: 10 


